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Tagli di capelli estate 2019: cortissimo ÃƒÂ¨ meglio!

Cortissimi, super colorati e, perchÃƒÂ¨ no, con accessori unici. I tagli di capelli per lâ€™estate 2019 si accorciano sempre
piÃƒÂ¹, la parola dâ€™ordine ÃƒÂ¨ addirittura: rasato!
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Non si vedevano da un poâ€™, si nascondevano dietro pixie scalati e caschetti ma ora sono tornati e non hanno intenzione di
passare inosservati! Tra i tagli di capelli piÃƒÂ¹ chiacchierati per lâ€™estate 2019 non possiamo fare a meno di menzionare i
capelli rasati, uno styling che impareremo ad amare in tutte le sue sfumature.

Siete pronte a darci un taglio definitivo? Scopriamo insieme quali sono le sorprese che i tagli di capelli piÃƒÂ¹ di tendenza ci
riservano.

In prima posizione abbiamo i capelli cortissimi, quasi rasati. La lunghezza ÃƒÂ¨ di 2 mm, sono piuttosto provocanti e stanno
bene a chi ha un volto (e una forma della testa) ovale.
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Ai capelli cortissimi si puÃƒÂ² abbinare una serie infinita di accessori. Noi abbiamo scovato per voi questa parrucca/bandana
ispirata alle piume del pavone, un vero tocco di creativitÃƒÂ .

Qui potete trovare una serie diÃ‚Â idee per i tagli corti 2019Ã‚Â a cui ispirarvi.
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Se i vostri capelli sono in stile afro e indomabili questo ÃƒÂ¨ il momento giusto per darci un taglio! Il taglio cortissimo sarÃƒÂ 
perfetto su di voi e potrete giocare con accessori e make-up.

                               pagina 3 / 4



Photo Credits: @imaxtree

Â 

Che ne dite? Avete deciso di darci un taglio? Qui trovate unaÃ‚Â gallery di capelli corti con frangiaÃ‚Â che vi farÃƒÂ  innamorare,
promesso!

LÃ¢€™appuntamento ÃƒÂ¨ sulÃ‚Â canale youtube, suÃ‚Â Alice CereaÃ‚Â e nelle stories diÃ‚Â InstagramÃ‚Â con
tantissime tips beauty e non solo, alla prossima!

L'articolo Tagli di capelli estate 2019: cortissimo ÃƒÂ¨ meglio! sembra essere il primo su Glamour.it.
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