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Terra abbronzante e fondotinta: i 15 migliori da usare questa estate

Una pelle baciata da sole, proprio come gli ultimi raggi scaldano la sabbia e la colorano di sfumature dorate. D&apos;estate
basta un velo di terra abbronzante poichÃ© si punta sulla luminositÃ  diffusa, su un glow trasparente e impalpabile. Grazie a
fluidi leggeri a base d&apos;acqua che si fondono alla perfezione e a terre che regalano un effetto sunkissed all over. Tutto
sembra iper naturale, come dice Rajan Tolomei, global make-up artist Max Factor, Ã¨ "Un nude look finto, ma il piÃ¹
possibile vicino al vero".Â 

Fondotinta e terra abbronzante giocano insieme per sublimare e intensificare il colorito. Un bagno di luce rivelatore di bellezza.
Come sostiene la make-up artist Robin Black qui con le texture in crema si puÃ² ottenere piÃ¹ un bagliore che un colore
evidente. Tutto dipende dalla modalitÃ  di applicazione. Per il bronzer, consiglia di scegliere una o due tonalitÃ  piÃ¹ intense
dell&apos;effettivo risultato desiderato. Una volta applicato, si puÃ² passare un pennello arrotondato per lucidare il colore e
ottenere un effetto fresco e abbronzato.Â 

A rivoluzionare il panorama delle classiche terre abbronzanti Ã¨ proprio la texture in crema ultra-fondente, novitÃ  e tendenza
di questa estate 2020. CrÃ¨me Belle Mine EnsoleillÃ¨e Ã¨ il prodotto star della collezione Les Beiges Summer of Glow di
Chanel: si applica con il pennello kabuki nei punti in cui il sole colpisce naturalmente il viso: sugli zigomi, le tempie e il ponte
del naso. Mentre Rihanna con la sua Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer di Fenty Beauty ha definito la linea estetica della
perfetta Fenty Face per l&apos;estate: basta applicare il correttore, il bronzer e sovrapporre un blush, sempre in crema.Â 
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Guerlain, Terracotta Collector Brazilian Beach
Ispirato dai toni dorati della sabbia e dalla calda luce del sole prima del tramonto, regala un colorito luminoso sunkissed.

                             pagina 2 / 16



Giorgio Armani Beauty Neo Nude
egala un incarnato dallâ€™aspetto fresco e sano. La formula, infusa di acido ialuronico e glicerina, idrata la pelle per tutta la
giornata.
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Sisley Phyto Poudre CompacteÂ 
Modulabile, si usa in qualsiasi momento della giornata per perfezionare il maquillage e uniformare lâ€™incarnato in tutta
trasparenza.
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Chanel, CrÃ¨me Belle Mine EnsoleillÃ¨eCrema gel che regala un effetto abbronzato levigando la pelle. La sua formula
racchiude il giusto equilibrio tra una cera di origine naturale per unâ€™applicazione fondente, e delle polveri minerali per un
effetto radioso.

                             pagina 5 / 16



Poudre De BeautÃ© Ã‰clat Soleil Gucci Beauty Summer Collection
In una sola applicazione, la sua formula setosa e confortevole rende lâ€™incarnato omogeneo e illumina il viso di una luce
calda, effetto bonne mine. L&apos;astuccio, dall&apos;estetica vintage, Ã¨ ricaricabile.
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Diorskin Forever Summer SkinÂ 
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Una perfezione naturale con 24 ore di tenuta estiva e una radiositÃ  baciata dal sole.

Givenchy Teint Couture Healthy Glow PowderÂ 
Grazie alla sua formula senza talco, questa polvere abbronzante illuminante dal finish satinato offre una texture con effetto
seconda pelle.
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Korff Terra Summer Glow
Edizione limitata
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Smashbox, Halo Highlighter duo
Una palette di illuminanti dalla texture in polvere e in crema da applicare anche sugli occhi.
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Nars Bronzing Moment Bronzing Powder San Juan
Una polvere sottile con sfumature dorate per creare un effetto abbronzato uniforme o per il contouring. Qui nella nuova shade
bronzo chiaro con sfumature dorate.
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Wycon Cosmetics Irriverent Attitude FoundationÂ 
Fondotinta fluido water resistant ad alta pigmentazione e sfumabilitÃ  dal finish lumi-matt.
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Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & GlowÂ 
Contiene un bronzer e un illuminante dal finish dorato in grado di esaltare tutte le carnagioni grazie alla tecnologia Light Flex
che cattura e riflette la luce nei punti desiderati.
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Chanel Les Beiges, Fluide Enlumineur Belle Mine
Sublimatore del colorito delicatamente iridato. Leggero, si fonde allâ€™istante sulla pelle rivelandone la luminositÃ  naturale,
per un effetto glow puro e trasparente.
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& Other Stories Moonstone Sheen Shimmer BronzerÂ 
Bronzer ultra luccicante
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Bobbi Brown Skin Long-Wear Fluid Powder FoundationÂ 
Fondotinta fluido con finitura opaca che mantiene la pelle protetta grazie ai filtri ambientali, Â formulato con un complesso di
proteine per rendere la cute morbida.
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