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Unghie gel: tutti i trend della stagione estiva
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Sono indubbiamente le protagoniste dei selfie estivi: le unghie gel per questa stagione prevedono un mix di sfumature e
decorazioni che vi faranno innamorare a prima vista.

Tra leÃ‚Â unghie moda estate 2019, ecco i colori e le fantasie che potete scegliere per una manicure che non passerÃƒÂ 
inosservata.

Iniziamo dalleÃ‚Â unghie bianco gesso, in assoluto le piÃƒÂ¹ in voga questâ€™estate e perfette per mettere in risalto
lâ€™abbronzatura.
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Se in passato avete amato la french manicure e gli smalti nude le Baby boomer nails non vi deluderanno. Sono delicate e
particolarmente adatte per le cerimonie. Trovate qui una gallery diÃ‚Â nail art baby boomer.
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Amanti dei colori intensi e delle micro-pitture ora mi rivolgo nello specifico a voi! Sono tornate leÂ fruity nails e ci faranno
sognare. Scegliete il vostro frutto preferito e sbizzarritevi!
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Dalla frutta passiamo ora al deserto: ecco una manicure delicata ma intensa. Questa stagione laÃ‚Â desert manicureÃ‚Â si
riconferma in vetta ai trend per unghie gel .
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Arriviamo poi al rosso corallo! Si tratta del colore pantone 2019, non possiamo non provarlo anche sulle unghie! Qui
unaÃ‚Â gallery di unghie corallo.
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Amanti dello spazio e della geometria ecco ciÃƒÂ² che aspettavate: una manicure ispirata alla perfezione e alla simmetria, le
chiamanoÃ‚Â Orbit nails.
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Infine le unghie fluo, sono tornate di tendenza insieme alle unghie bianco gesso e stanno diventando virali!
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Lâ€™appuntamento ÃƒÂ¨ sulÃ‚Â canale youtubeÃ‚Â e nelle stories diÃ‚Â InstagramÃ‚Â con tantissime tips beautyÃ‚Â e non
solo, alla prossima!

L'articolo Unghie gel: tutti i trend della stagione estiva sembra essere il primo su Glamour.it.
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