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Gli occhiali, una volta considerati dalle donne nemici della femminilità, ora sono tra gli accessori più 

ricercati. Oggetti fashion e di tendenza aiutano ad esaltare la personalità di chi li indossa. 

Scegliete sempre un modello che valorizzi la forma del vostro viso e optate per tonalità che esaltino il 

colore dell’ iride (es. il viola per gli occhi verdi). 

La montatura (se non è sottile) e le lenti da vista tendono a nascondere gli occhi e a smorzare il trucco. Per 

il make up è quindi importante evidenziare lo sguardo. Disegnate sulla rima superiore una riga ben definita 

di eyeliner e sottolineate quella inferiore con la matita scura ben sfumata. 

Anche la matita nera applicata nella rima interna inferiore aiuta a valorizzare gli occhi, ma solo se le lenti 

non ne rimpiccioliscono la forma, altrimenti va sostituita con quella burro che “allarga” lo sguardo. Per 

l’ombretto i colori tenui e quelli pastello potrebbero vedersi poco. Sono meglio le tinte decise come grigio 

scuro, bronzo, cioccolato, viola, verdone e blu notte oppure tutti i colori accesi che sono di tendenza per la 

trucco della Primavera 2013, come arancio, giallo sole, turchese e verde smeraldo. Stendete infine 

abbondante mascara sulle ciglia superiori e inferiori. 

Per il make up da sera potete realizzare punti luce sulle palpebre con brillatini colorati, oro o argento, e 

sostituire il classico eyeliner nero con quello colorato o glitterato. 

Fate attenzione se applicatele ciglia finte: non devono avere piumette o altri accessori sulle estremità 

perché potrebbero sbattere contro le lenti infiammandovi gli occhi. 

Non dimenticate blush e rossetto per completare il vostro make up! 
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Contatti: 

Lo staff di Cambio Look vi aspetta a Cassano d’Adda in Piazza Perrucchetti 36. 

Web: www.cambiolook.it 

Tel: 334-7898303 

Email: info@cambiolook.it 

Video presentazione: http://www.youtube.com/watch?v=-Bo8m1kT480 

http://www.cambiolook.it/
mailto:info@cambiolook.it
http://www.youtube.com/watch?v=-Bo8m1kT480

