News
Capelli corti
che passione!
Se nel 2017 le chiome lunghe
erano le protagoniste, si può proprio dire che il 2018 sia un anno di
rivoluzione. Tagli corti, cortissimi e
rasati sono il must. Dite addio alle
beach waves per accogliere bob
corti con riga in mezzo, scelti da
Balenciaga, Céline e Prada per le
sfilate primaverili, bowl cut, il taglio
a scodella che faceva inorridire
negli anni ’90 e che ora spopola
tra le celebrities come Bella Hadid
e Zendaya. Un’alternativa per essere alla moda, senza tagliare i
capelli è il faux pixie sfoggiato da
Kendall Jenner e Gigi Hadid sulla
passerella di Tom Ford. Come si
ottiene? Raccogliendo i capelli in
una coda molto bassa arrotolata
all’interno e fissata con forcine.
Lasciando qualche ciocca spettinata a coprire la coda si crea un
effetto molto carino e attualissimo.

L’eleganza
del bianco e nero
A volte ritornano... nel 2018 per
abiti e accessori torna una tendenza che è una vera e propria
garanzia di stile: l’intramontabile
coppia black & white. Cannella ha
lanciato una gonna in cotone
lunga fino al ginocchio con fantasia barocca, Armani ha proposto
un abito bicolor con intreccio di
bretelle total bianco e nero, Balmain fa indossare alle sue modelle
tubini strettissimi con scollo quadrato ricamati a mano con la fantasia tipica del brand, Tom Tailor
ha disegnato per Zalando un abito
nero con gli orli bianchi a trapezio
che è un’alternativa glamour da
portare tutti i giorni. Anche gli accessori sono protagonisti di questo trend: Lorenzo Petrantoni,
graphic designer, ha progettato
per Swatch un orologio con greche e motivi geometrici. Il colore?
Black & White, ovviamente.
Twiggy è felicissima di questo ritorno di fiamma con l’accoppiata
cromatica che l’ha resa famosa
quasi trent’anni fa. E se questi colori vi annoiano, abbinateci un rossetto, una borsa, un foulard rosso
ferrari e sarete perfette.

the brand, Tom Tailor has designed for Zalando a black dress
with white trapeze hems that is a
glamorous alternative to wear
daily. Even the accessories are the
protagonists of this trend: Lorenzo
Petrantoni, graphic designer, has
designed a watch with greek and
geometric patterns for Swatch.
Color? Black & White, of course.
Twiggy is delighted with this flashback with the chromatic coupling that made her famous
almost thirty years ago. And if
these colors bore you, combine a
red Ferrari lipstick, bag, scarf and
you'll be perfect.

Per chi è dotato di capelli sottilissimi, il 2018 ha regalato anche
una tendenza che vi regalerà volume solo con qualche sforbiciata.
Un taglio corto e strutturato che,
grazie a giochi di lunghezze, dona
qualche centimetro a chi è abituato al piattume più totale. Certo,
non è un taglio portabilissimo e richiede parecchie visite al parrucchiere... sarà solo la scusa per
avere “parecchi” momenti di relax
da dedicare a se stesse.
Passion for... short hair!
If in 2017 long hair were the protagonists, we can really say that
2018 is a year of revolution. Short,
shorter and shaved cuts are a
must. Say goodbye to the beach
waves to accommodate short
bobs with a row in the middle,
chosen by Balenciaga, Céline and
Prada for spring shows, bowl cut,
the bowl cut that was horrified in

the 90s and which now stands
out among celebrities like Bella
Hadid and Zendaya. An alternative
to be in fashion, without cutting
your hair is the faux pixie sported
by Kendall Jenner and Gigi Hadid
on the Tom Ford catwalk. How do
you get it? Collecting hair in a very
low tail rolled up inside and fixed
with hairpins. Leaving a few
strands untidy to cover the tail
creates a very nice and very modern effect. For those who have
thin hair, the 2018 has also given
a trend that will give you volume
only with some scissors. A short
and structured cut that, thanks to
games of length, gives a few centimeters to those used to the
most total flatness. Of course, it is
not an easy wearable cut and requires several visits to the hairdresser it will be just the excuse to
have "several" moments of relaxation to devote to themselves.

GLOBElife.com
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli.
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professionali per capelli: confrontandoli potrai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cercando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi
cerchi solo l’eccellenza, allora potrai scegliere tra i 100 migliori parrucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle internazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!

GLOBElife.com
Hair Fashion World
Since 1995 GLOBElife.com is the
largest portal in the world dedicated to hair fashion. It’s the easiest
way to find online all the best selling points of professional hair
products and accessories: by
comparing them you can choose
ironing plates, hair dryers and the
most suitable cosmetics according to your needs. If you are looking for a hairdresser in your
home town (or anywhere in the
world) you can find it with a click.
If you are looking only for excellence, then you can choose
among the 100 best hairdressers
in Italy (the Top Hairstylists). You
also have a lot to read and look at
on fashion with over 12,000 images of haircuts that will inspire
your style, thousands of fashion
ideas and the beautiful show and
international runways of the Hair &
Fashion world. What about gossip? You can read it, along with information of the latest trends in
the fashion world.

The elegance
of black and white
Sometimes they return... in 2018
for clothes and accessories return
a trend that is a real guarantee of
style: the timeless black & white
theme. Cinnamon has launched a
knee-length cotton skirt with baroque fantasy, Armani has proposed
a bicolor dress with intertwining
braces total black and white, Balmain makes wearing her models
narrow sheath dresses with
square neckline embroidered by
hand with the typical fantasy of
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