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Chiudete gli occhi e pensate ai capelli che vorreste: ÃƒÂ¨ probabile che la prima immagine che vi verrÃƒÂ  in mente sarÃƒÂ 
proprio quella delle modelle che sfilano per un certo gigante americano della lingerie. Chiome lunghissime e voluminose
con onde morbide e naturali che sembrano impossibili da ottenere a casa senza lâ€™aiuto di un parrucchiere, giusto? Non
proprio. PerchÃƒÂ© grazie agli accorgimenti giusti e ai tips di unâ€™esperta potrete uscire di casa sentendovi â€˜angeliâ€™
anche voi.

Ã‚Â«Tutto sta nellâ€™avere una buona manualitÃƒÂ , che si acquisisce con il tempo e la pratica, e nel tenere a mente alcuni
trucchi del mestiereÃ‚Â» spiega Laura Polko, hair stylist di star del calibro di Gigi Hadid, Rosie
Huntington-WhiteleyÂ eÃ‚Â Chrissy Teigen. Lâ€™abbiamo incontrata a Parigi per il lancio del brand losangelinoÃ‚Â T3
, esperto nella creazione di tools professionali dallâ€™estetica minimalista e trÃƒÂ¨s chic,Â del quale ÃƒÂ¨
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ambasciatrice. Ã‚Â«Per creare le onde perfette ÃƒÂ¨ fondamentale utilizzare strumenti di qualitÃƒÂ  perchÃƒÂ©, ad esempio, se
non si raggiunge una determinata temperatura i capelli non manterranno la piega. Il calore poi, se non viene modulato
correttamente, rischia di creare gravi danni e compromettere la salute della chioma. Il primo step ÃƒÂ¨ quindi avere phon e
piastra di qualitÃƒÂ Ã‚Â».

Ecco i tips da tenere a mente per creare le onde perfette secondo Laura:

- Prima di iniziare dividete i capelli in sezioni: piÃƒÂ¹ ne create maggiore sarÃƒÂ  il volume ottenuto alla fine.

- Realizzare delle beach waves con la piastra? Si puÃƒÂ². Basta applicare un movimento a esse â€˜da sopra a sottoâ€™ per
intenderci. Richiede tempo ed esercizio, ma poi ci si fa la mano.

- Per ottenere un effetto messy naturale, quando avvolgete le ciocche sul cilindro alternatenene le direzioni. A lavoro ultimato
muovete le onde con le mani per dare un effetto â€˜scompostoâ€™ ad arte.

- Preferite unÂ look piÃƒÂ¹ naturale e meno definito? Allora invece dellâ€™apposito ferro utilizzate la piastra che di solito
usate per lisciare.

- La parte piÃƒÂ¹ importante del vostro hair style ÃƒÂ¨ quella frontale perchÃƒÂ© ovviamente ha maggiore visibilitÃƒÂ . Ecco
perchÃƒÂ© dovete assicurarvi che le onde creino una cornice perfetta per il viso.

- Per ottenere uno styling molto cool lasciate le punte lisce: i boccoli definiti possono infatti risultare troppo perfetti. Per finire
â€˜tirateâ€™ le ciocche per ammorbidirle e dargli unâ€™aria quasi spettinata.

Ora che conoscete tutti i trucchi del mestiere non vi rimane che procurarvi i tools giusti e iniziare a fare pratica.

L'articolo Come realizzare le onde perfette sembra essere il primo su Glamour.it.
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