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Come portare le micro trecce

Le micro trecce, must anni Novanta, sono un hairstyle da rispolverare al mare e dintorni. Da fare in spiaggia per un look
forever young, oppure in versione piÃ¹ chic per accompagnare raccolti elaborati.

Il loro vero nome Ã¨ cornrows, sono le treccine africane ricamate attaccate al cuoio capelluto. Sono molto laboriose, ma hanno il
plus di durare di piÃ¹ e di essere molto versatili. Qui le ispirazioni per sfoggiarle in versione 3.0.

RACCOLTO SCOLPITO

Come questo raccolto di Yara Shahidi. Ispirato da Diana Ross nel film Mahogany del 1975, lâ€™hairstylist Nikki Nelms ha
reinterpretato uno dei look piÃ¹ iconici del film: Â«Invece di fermare le trecce in una coda, le ho incorporate per rendere
lâ€™updo piÃ¹ modernoÂ», ha spiegato Nelms a Vogue.com. Lâ€™hairstylist ha prima realizzato le treccine verticali, le ha
fermate in un bun e le ha modellate con forme astratte che sfidano la forza di gravitÃ .

DA UNA PARTE COME LUCY BOYNTON
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Un hairstyle easy-chic perfetto per il bob.
La treccia Ã¨ ricamata solo da una parte: Ã¨ la variante piÃ¹ veloce per un look con micro trecce.

IL BUN DI DIOR
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Ãˆ lâ€™acconciatura creata da Guido
Palau per la sfilata Dior Haute Couture AI 2020. Lâ€™hairstylist ha realizzato due micro trecce laterali che partono dalle tempie
e conflusicono nel bun. Uno chignon romantico, dalla finitura molto pulita.

CON TRECCIA BASSA
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Dallâ€™allure sexy e audace come lâ€™ha sfoggiata Zoe Kravits sul red carpet del Met. Le treccine afro style terminano in
una treccia piÃ¹ grande.

MULTI BRAIDS COME BEYONCÃ‰

Questa ponytail con microtreccine Ã¨ lâ€™ultimo look eclettico sfoggiato da BeyoncÃ© per la premiere de Il re leone. La
chioma di Queen Bey Ã¨ interamente ricamata con micro trecce che partono dallâ€™attaccatura dei capelli. Solo lei poteva
riuscire a fare lâ€™onda anni â€™30 in versione intrecciata.

Â 

L'articolo Come portare le micro trecce sembra essere il primo su Glamour.it.
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