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Colori pastello: la collezione haute couture di Armani PrivÃƒÂ¨ per la
Primavera/Estate 2018
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Verde giada, blu quasi opalescente, lilla e rosa pallido: sono le infinite gradazioni del cielo di primavera e dellâ€™aurora
boreale ad aver ispirato la nuova collezione Haute Couture di Armani PrivÃƒÂ¨, tra abiti in organza di seta simili a origami,
ricami scintillanti e delicato satin.

Anche il make-up ÃƒÂ¨ etereo, con tante sfumature pastello su occhi e labbra mentre la base ÃƒÂ¨ fresca e
trasparente. Replicare il look creato dalla make-up artist Linda Cantello si puÃƒÂ², lâ€™importante ÃƒÂ¨, oltre ad usare i
prodotti giusti, evitare di applicare tanti strati che risulterebbero troppo pesanti. Lâ€™effetto che vogliamo ottenere ÃƒÂ¨
tenue e sfumato, simile allâ€™acquerello. Ecco come fare.

Il viso Per preparare la pelle applicate con movimenti circolari Armani Prima Glow-On Moisturizing Balm, assicurandovi che la
crema sia ben assorbita prima di passare al fondotinta. Quindi stendete il fondotinta Power Fabric in una sfumatura
leggermente piÃƒÂ¹ chiara rispetto al tono naturale della pelle. Tamponatelo delicatamente anche su labbra e palpebre.
Usate poi il rossetto Lip Maestro nella sfumatura n.505 come un blush per dare struttura a guance e tempie creando un
delicato alone rosato.

Occhi Applicate lâ€™ombretto in crema Eye TintÂ in una delle tre tonalitÃƒÂ  n.32, n.33 o n.35: stendete Jade Reflection
sulla palpebra mobile e sullâ€™angolo interno, Blue Reflection sullâ€™angolo esterno e sotto lâ€™occhio e Â Rose
Reflection al centro. Quindi utilizzate la base Face FabricÂ n.0 Matte White e applicatela lungo lÃ¢€™arcata sopraccigliare,
sulla zona T, sopra il labbro superiore e sul mento. Infine, applicate tanto mascara Eccentrico nella nuance Obsidian Black.

Labbra Tamponate Lip Maestro n.505 allÃ¢€™interno e al centro delle labbra per un effetto ombre. Terminate con un velo
di cipria Luminous Silk Compact per ottenere un finish mat e satinato.
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L'articolo Colori pastello: la collezione haute couture di Armani PrivÃƒÂ¨ per la Primavera/Estate 2018 sembra essere il primo su
Glamour.it.
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