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Pelle glow, tutti (ma proprio tutti) i modi per
ottenere un incarnato luminoso
ILARIA PERROTTA

Pelle opaca, non ti conosco. Nella wishlist di bellezza
2021, di certo, c'è potenziare la luminosità
dell'incarnato. Per un risultato alla Jennifer Lopez
(che proprio al glowing ha dedicato la sua linea
beauty) ecco le dritte e gli «how to» da studiare

oxtd~
Ottenere una carnagione come appena tornati dalle vacanze, ovvero sana

e luminosa. Proprio in pandemia questo è il heauty obiettivo numero i e

primo segnale che non ci siamo. poi. del lutto. lasciate andare. E se anche

pensare alle vacanze ci sembra quanto meno lontano in questo momento.

guardarsi allo specchio e lasciarsi andare a un 10o1:' liberatorio osservando

unaglo&'r skin alla l.Lo (la sua linea cosmetica che promette bagliori è in

vendita su jlobcautv.com), sortisce un effetto risolleva morale che

nemmeno i pettorali del Duca di llaslings.
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STEP PER C\ IM MINATO RADIOSO

s' Un incarnato luminoso è sinonimo di una pelle invidiabile. Il famigerato

cffclla ;lord non è solo make-tip. ma nasce innanzitutto dalla perfetta

combinazione di esfoliazionc e idratazione», ci spiega Amanda Bell, Global

Director of Brand Education and Artistrt di Vizi. marchio britannico da

sempre attento alla.rkincare glowy (tra i prodotti del marchio mai pii' senza

per un risultato radioso l'iconico Glo v 'follie. sul mercato dal i o). Infatti.

dare luce alla pelle significa proprio questo: una combo di cosmetici ad

hoc. pratica quotidiana c pazienza. La buona notizia è però che. se siete a

corto di quest'ultima, ci sono molle soluzioni rapide che garantiscono un

risultalo bliugb/íug sia a lungo che a breve termine.

~1 pixibesuty
1 J lc.v,_ 1_7 m'n
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Visualizza altri contenuti su instagram

C% C U

Mi piace: 6,304

pixiºeauty

Visualizza profilo

AriaiQ

A #PixiGlow always makes us smile. 2 Slide — to see the radiance-enhancing favourites used
to create this look) • #Pixi$eauty #Makeup

mostra tutti e 97 i commenti

Aggiungi un commento...

Le maschere idratanti sono uno step fondamentale per zaran lire il glote

sulla pelle. Prima dell'applicazione consiglio di partire con una profonda

delersionc che sia anche ìn grado di ristabilire l'equilibrio corneo,'.

continua Amanda Bell..<Anche la scelta di una buona base make-up è

fondamentale.:Ad esempio. il nuovo +Rose Radiante Perfector può essere

utilizzato prima del trucco per illuminare delicatamente il viso o in

alternativa può essere miscelato con il fondotinta per un effetto glow

accentuato. Come ultimo step della beauty routine, consiglio uno spray

idratante dalla texture leggera: nebulizzarlo sul viso servirà a migliorare i

livelli di idratazione della pelle donando immediata luminosità e freschezza

all'incarnato».
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pixibeauty O

Visualizza altri contenuti su Instagram

CCu
Mi piace: 6,415

pixibeauty

Visualizza profilo

Keep your skin looking dewy & refreshed throughout the day with our multi-tasking Glow
Misti Use this radiance-boosting mist to set your makeup, refresh your skin, or to simply add
some extra Pixi glow! +' #PixiBeauty $PixiPerfect

mostra tutti e 230 i commenti

Aggiungi un commento,..

EFFETTO BONNE MINE

Anche un massaggio al viso di pochi minuti può aiutare ad avere un riso

boirne mine, oltre a rassodare e modellare... Usando la punta delle dita.

massaggia un siero o un olio sul viso prima di applicare il make-up».

suggerisce Slolly R. Stern a Glamour USA. celebre truccatrice che lavora

con Cara Delevingne. l.a stimolazione aiuta la circolazione risvegliando la

carnagione». Tra le novità da provare a casa per dare un boosl di

luminosità al viso. i dispositivi a micro corrente che ravvivano gli

incarnati piil spenti. Come il  Forco Bear, appena arrivato in Italia che,

abbinando microcorrcnte e pulsazioni T-SonicTM, rassoda la pelle per un

incarnato pio giovane e definito. Le microcorrenti. infatti. tonificano la

pelle, mentre le pulsazioni rilassano i punti di tensione dei muscoli facciali.

levigando lince sottili e rughe.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
1
4
0



4 / 5

    VANITYFAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-02-2021

~ foreo_italy O

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace 136

foreo_italy

Visualizza profilo

BEAR mini non è solo super carino e compatto, aumenta la naturale produzione dì collagene e
favorisce la circolazione.

#FOREOBEARmini #BEARmini #Microcurrent #Skincare #SkinTech #InstaSkincare

mostra tutti e 6 i commenti

Aggiungi un caramente... O

Altro segreto per una glowy skin è poi il tonico, come ha spiegalo sopra

Amanda Beli. Se inserire una buona crema idratante nella becucly routine è

la via giusta terso la radiosilà dell'incarnato, anche quello che usiamo

prima fa la differenza. Ovvero il toner. assolutamente essenziale per

idratare c preparare la pelle. Rappresenta un po' una sorta di bicchiere

d'acqua per la cute: i sieri e le creme penetrano meglio se è più idratala.

Dunque. da inserire assolutamente negli step di bellezza quotidiani per chi

vuole abbagliare al massimo, così come i sieri alla Vitamina C. Applicarne

qualche goccia al mattino per combattere i danni dei radicali liberi. aiuta a

schiarire Ic macchie scure e uniformare il tono della pelle.

Nella gallery una selezione di prodotti mai più senza per una pelle

radiosa. ¡.el:sglor.!
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SÉRUM ÉCLAT
ÉNERGISANT

RADIANCE I3RGHTFtv,s;
SERUM

1

endermoeog"

8/35

Sérum Éclat Énergisant di LPG

n X

Un siero viso che lúumino e ravvivo il

colorito, attenua le macchie e svolge

un'azione antirughe. Il Sérum Éclat

Énergisant è un cocktail sorprendente che

combina un'elevata

concentrazione di vitamina C, di cui sono

note le proprietà energizzonti, con un

principio attivo che fa risplendere il viso e

combatte le macchie, ridonando un

colorito uniforme e luminoso. Questo

trattamento quotidiano permette

anche di restituire piena funzionalità ai

principali responsabili della giovinezza e

dello compattezza della pelle grazie

all'esclusiva combinazione anti-età, creata

da LPG® a base di acido ialuronico, che

agisce efficacemente sulla formazione del

collagene e dell'elastina prevenendone il

degrado.

Costa: 70 euro

•I•
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