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I prodotti di bellezza degli anni 2000 che ancora ricordiamo

Juici Tubes di LancÃ´me
IL mascara con pettinino di Maybelline
La colorazione Color Pulse di L'OrÃ©al
Il profumo di Naf Naf
Lo shampoo Herbal Essence
Fondotinta Dream Matte Mousse di Maybelline
Le mini-clip per capelli
Shiseido UV Protective Compact Foundation
BB Cream Garnier 

Gli anni 2000Â ci sembrano vicinissimi, ma in realtÃ  sono trascorsi circa 20 anni dal loro inizio e 10 dalla fine. Quindi Ã¨ lecito
concedersi unâ€™operazione nostalgia, con amarcord di prodotti di bellezza apparsi in quegli anni e rimasti storici.
Creme, trucchi, trattamenti non sempre sono a disposizione sempre, spesso vanno fuori produzione perchÃ© le aziende
decidono in tal senso per strategie commerciali o perchÃ© non vanno piÃ¹.

Malgrado ciÃ², alcuni diventano iconici e restano nella memoria, spesso nostalgica, di chi in passato quei prodotti li ha utilizzati.
Elle.com ne ha segnalati alcuni, quelli che, appunto, hanno caratterizzati gli anni 2000, tra i quali la colorazione
temporanea Color Pulse di Lâ€™OrÃ©al Paris, antesignana di tutte le colorazioni per capelli pastellati come Colorista sempre
di Lâ€™OrÃ©al e che tutte le adolescenti dellâ€™epoca hanno utilizzato come primo approccio al colore per capelli. Un altro
prodotto iconico Ã¨ il gloss,che questâ€™anno sta subendo un ritorno di fiamma e in particolare Juicy Tubes di LancÃ´me,
che lasciava le labbra sÃ¬ golosamente lucide, ma anche appiccicose allâ€™inverosimile.
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Color Pulse di Lâ€™OrÃ©al

Anche gli accessori per capelli si diffusero in quel periodo, ricordate infatto Britney Spears e la schiera di cantanti della stessa
specie con elastici e mollettine nei capelli, comprese le mini pinze. E poi lo shampoo alle erbe Herbal Essence, il primo
mascara con pettinino, la prima BB Cream in Iralia, lanciata nel 2012 da Garnier, il fondotinta mousse di Maybelline,
il profumo Naf Naf con il tapo che ricordava la codina di maiale.

L'articolo I prodotti di bellezza degli anni 2000 che ancora ricordiamo sembra essere il primo su Glamour.it.
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