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Vinile, plexi e pvc: tre materiali che riassumono alla perfezione il trend dellâ€™estate 2019. Che impone di brillare grazie
a riflessi glossy e trasparenze su abiti e accessori, ma non solo. PerchÃƒÂ© da street-style e passerelle il messaggio ÃƒÂ¨
arrivato forte e chiaro e lâ€™effetto â€˜niente da dichiarareâ€™ ha rapidamente conquistato tutte le fashioniste. Via libera
quindi a borsine che mostrano il proprio contenuto, sandali vedo-non-vedo e occhiali da sole che regalano allo sguardo bagliori
traslucidi. Dimenticate le suggestioni punk di un tempo, questo nuovo effetto glowy punta tutto sulla leggerezza. Il make-up
invece fa eccezione. Appena il primo raggio di sole fa capolino, infatti, torna la voglia di divertirsi con colori brillanti, nuance
sature e texture confortevoli e idratanti. Per una volta i rossetti matte vanno in panchina lasciando il posto a labbra shiny.

Avete voglia di sperimentare con la tendenza vinile ma non sapete su quale dettaglio puntare? Ecco qualche semplice regola
da seguire per non sbagliare look.

Accessori & Co. In estate, con le alte temperature, puntate su borse, occhiali e sandali in pvc. Molto cool al momento,
richiedono qualche accorgimento per essere indossati al meglio: prima di tutto scegliete con cura cosa infilare nella vostra
minibag trasparente dato che tutti potranno vederne il contenuto. Per quanto riguarda i piedi invece, smalto e crema idratante
sono un must.

Abbigliamento Quando le temperature si alzano ÃƒÂ¨ normale optare per filati leggeri e traspiranti ma, se il tempo lo richiede,
ÃƒÂ¨ dâ€™obbligo avere a portata di mano un capospalla in grado di difenderci dal classico acquazzone estivo. Il piÃƒÂ¹
trendy? Il trench, ma in vinile trasparente. Si abbina a qualsiasi capo indossiate ed ÃƒÂ¨ di sicuro effetto.

Il trucco LaÃ‚Â dittatura delle labbra opache in tonalitÃƒÂ  nudeÃ‚Â segna una pausa perchÃƒÂ© finalmente scendono in campo
colori piÃƒÂ¹ squillanti e texture luminose. Non proprio i classici rossetti ma nemmeno gloss, hanno una nuova formula di
ultima generazione. Come quella di Volume Vinyl, il nuovo lipstick fluido di Deborah MilanoÃ‚Â arricchito da mentolo
naturale e sfere idratantiÃ‚Â in grado di regalare volume Ã‚Â e colore intenso alle labbra senza appesantirle grazie alla sua
formula impalpabile. Indecise su quale tonalitÃƒÂ  scegliere tra le nove disponibili? Allora guardate la gallery qui sotto per farvi
unâ€™idea.

L'articolo Trend vinile: 3 modi per indossarlo in estate sembra essere il primo su Glamour.it.
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