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Smalti, i colori wannahave dell’estate 2021 avvistati sulle celeb

Selena Gomez con lo smalto verde fluo
Smalto neon di Makeup Revolution
Kerry Washington con la nail art multicolor
Nail Lacquer di OPI
Chiara Ferragni con lo smalto rosa shocking
Smalto fluo di Passione Unghie
Kylie Jenner con lo smalto caramello
Gel Polish di Le Mini Macaron
Dua Lipa con la nail art in giallo
Gel Polish Noon by Fedez di Layla Cosmetics
Jennifer Lopez con lo smalto malanzana
Nail lacquer di Wakeup Cosmetics
Rihanna con lo smalto fragola
Nail Lacquer Dolce Diva di Kiko Cosmetics
Miley Cyrus
Vernis Ã€ Ongles di Gucci
Kylie Jenner con la nail art arancione
Nail Colour di & Other Stories
Kendall Jenner con lo smalto bordeaux
Nail Laquer di Faby
Selena Gomez con lo smalto baby blue
Nail Polish Water-Besed di Douglas
Federica Panicucci con lo smalto bianco gesso
Vamp! Smalto profumato effetto gel di Pupa
Miranda Kerr con lo smalto rosso
Super Gel di Rimmel London
Selena Gomez con lo smalto blue navy
Smalto di Kester Black
Jordyn Wood con lo smalto rosa chiaro
Smalto 1 second Bouquet of Roses di Bourjois

Kerry Washington Ã¨ unaÂ beauty queen da sempre. Nel corso della sua carriera nonÂ ha mai evitato look audaci entrando
per questo spesso nelle liste delle Best Of moltissime volte, per la sua chioma naturale e luminosa, i rossettiÂ strong e,
naturalmente, la manicure colorata e sempre impeccabile,Â opera della sua nail artist di fiducia, Kim Truong .

NUANCE PER Lâ€™ESTATEÂ E cosÃ¬, durante un incontro via Zoom con la stampa per parlare di OPI, brand di cui Ã¨
ambassador dal 2016 e che compie 40 anniÂ  lanciando la nuovissima collezione MalibÃ¹ per lâ€™estate 2021, lâ€™attrice
sceglie di indossare cinque delle sue nuance preferite per la bella stagione di sempre tra le 40 piÃ¹ iconiche del marchio.
Ovvero, la nuance neutraÂ TiramisÃ¹ for Two, il rosa grintoso Strawberry Margarita, il giallo saturo Sun, Sea e Sand in My
Pants, il viola chiaro di Do you Lilac It, lâ€™azzurro freddo di Gelato on My Mind e il rosso intenso di We the Female (che ha
svelato essere il suo mai piÃ¹ senza preferito di sempre). La Truog ha quindi realizzato una nail art dal mood estivo con
cuori, stelle e french manicure.

Â«Sono sempre stata una fan di OPI e mia madre mi ha sempre instillato lâ€™importanza di prendersi cura delle unghieÂ»,
ha affermato la protagonista di Scandal in collegamento da Los Angeles. Infatti, anche se, come tutte le donne, ha una vita
frenetica, la star trova comunque il tempo per dedicarsi a manicure regolari e cura delle unghie che idrata regolarmente con un
olio perfetto anche per le cuticole.Â Â«In estate mi piace decisamente essere piÃ¹ divertente anche in punta di dita, per
cui punto su colori piÃ¹ luminosi e vivaciÂ».Â 

LE SCELTE DELLE CELEBÂ Come lei molte altre celeb, del resto. Chiara Ferragni sceglie, ad esempio, sfumature fluo
come il rosa shocking, recentemente avvistato sulle sue unghie e opera del brand Passione Unghie. Per esaltare ancora di
piÃ¹ lo smalto semipermanente, inoltre, la digital influencer applica ancheÂ strisce olografiche che donano riflessi luminosi,
eleganti ed originali e un tocco glam a qualsiasi manicure, gli Holo Strip. Scelta neon anche per Selena Gomez, che cambia
praticamente colore allo smalto come cambia i vestiti. Di recente avvistata con manicure verde elettrico, ama anche il blu
navy e la sfumatura baby blue. La cantante e attrice, come Jennifer Lopez (avvistata di recente con un bellissimo smalto
melanzana), si affida al celebre manicurista Tom Bachik.
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Non siete convinte del colore energetico? Niente panico: le piÃ¹ tradizionaliste possono sempre affidarsi allâ€™inarrivabile
rosso come fa Miranda Kerr, mentre per le piÃ¹ dark, una sola certezza: il nero, che non passa mai di moda. Miley
CyrusÂ docet.

Nella gallery le celeb per lasciarsi ispirare e le nuance di smalti su cui puntare questâ€™estate.Â 

LEGGI ANCHEÂ«MANicureÂ», come le celebrity stanno sdoganando lo smalto da uomo

LEGGI ANCHELa manicure del mese: luglio multicolor, le Instagram #inspo

LEGGI ANCHEAurora nails, fiori e colori pastello per le unghie di primavera
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