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Cinque modi in cui il colore dello smalto puÃƒÂ² cambiare
lÃ¢€™aspetto delle mani

Dopo il contouring di viso e capelli, arriva quello dedicato alle mani.Ã‚Â Niente paura, in questo caso non si tratta di
scolpirle modulando luci e ombre stile Kardashian ma di abbinare alla carnagione la giusta tonalitÃƒÂ  di smalto per un
effetto bonne mine applicato alle vostre estremitÃƒÂ . Ora che persino le nail art piÃƒÂ¹ eccentriche sono diventate trendy,
infatti, lâ€™attenzione per le unghie ÃƒÂ¨ sempre piÃƒÂ¹ alta e capita spesso che, nel tentativo di copiare lo stile delle
celebrities si finisca per fare passi falsi.Â Tradotto: se il rosso scuro di Uma Thurman in Pulp Fiction donava praticamente
a tutte, ÃƒÂ¨ difficile che tortora, giallo e verde abbiano lo stesso effetto.

Tono e sottotono Cambiare smalto ÃƒÂ¨ divertente ma avrete sicuramente notato che alcuni colori non si sposano con tutte le
carnagioni. Ad esempio, se avete le mani perennemente arrossate alcune tonalitÃƒÂ  di bluÃ‚Â risulteranno un poâ€™
livide. Per scegliere al meglio dovete capireÃ‚Â quale siano tono e sottotono della pelle.

Come un anti-age Evitate colori fluo o troppo infantili che rischiano di aggiungere anni alle mani invece del contrario.
Se avete voglia di un colore acceso provate un rosa neutro e delicato se siete chiare, il corallo e lâ€™arancio se avete una
carnagione media e il blu navy se siete piÃƒÂ¹ scure.

Effetto bonne mine Volete avere mani dallâ€™aspetto piÃƒÂ¹ colorito e â€˜abbronzatoâ€™? Provate le tinte pastello: i
colori chiari e zuccherosi a contrasto con il naturale colore della pelle creano un effetto ottico che fa sembrare la mano
abbronzata.

Gli allunganti Per dare lâ€™impressione di avere mani lunghe e affusolate o, quanto, meno per guadagnare qualche
millimetro (che non guasta mai) optate per colori sheer, che facciano sembrare le unghie come unâ€™estensione delle vostre
dita.

I dimagranti Chi ha un letto dellâ€™unghia â€˜largoâ€™ ha sicuramente capito di quale effetto si parla. Nuance scure, dal
burgundy al blu hanno un effettoÃ‚Â â€˜astringenteâ€™ perchÃƒÂ© danno lâ€™impressione di unâ€™unghia meno
estesa.
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L'articolo Cinque modi in cui il colore dello smalto puÃƒÂ² cambiare lâ€™aspetto delle mani sembra essere il primo
su Glamour.it.
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