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Hairdo consiglia per l’estate due prodotti facili e veloci in grado di regalare a tutte
acconciature eleganti in pochissimi minuti. Ideali per coloro che anche in vacanza
non vogliono rinunciare alla propria bellezza.
Hairdo Beach Curl e Trendy-do risolvono i problemi di tutte regalando un look
glamour e curato, ideale per una giornata divertente con le amiche o una serata
romantica a lume di candela.
Beach Curl: una coda avvolgente dal mosso leggero e naturale esattamente come
quando i capelli si asciugano al sole dopo un bagno al mare. Un look da spiaggia
oceanica, surf, sole e aperitivi sotto l’ombrellone. Una coda leggermente mossa
adatta ad ad ogni occasione che si crea in meno di un minuto. La coda avvolgente
Beach Curl è la novità hairdo 2013 che permetterà a tutte le donne di passare un
estate rilassata, dimenticando lo stress dell’acconciatura.
Basta infatti applicare la coda hairdo su una (anche piccola) coda di capelli naturali,
due semplici mosse per un risultato straordinario. Un look spettinato al punto giusto
sempre chic, una coda di cavallo easy adatta a tutte le occasioni. I capelli d’estate
amano libertà, da oggi puoi dire addio a piastra e phon e alle ore passate dal
parrucchiere o davanti allo specchio a cercare di mettere “in riga” le chiome
indomite.
Trendy-do: Un elastico-extensions da fissare ai propri capelli in maniera semplice e
con pochi gesti. Il risultato? Una coda sbarazzina, uno chignon spettinato, un look
divertente, semplice e irriverente. Basta con i problemi di acconciature che a metà
giornata sono già spente o e spettinate. Trendy-do permette di creare uno raccolto
casuale ma di grande libertà, uno chignon finto disordinato per un look semplice ma
raffinato. Date libertà d’espressione anche alle vostre acconciature con un finto
disordine ma sempre di classe. Basta con acconciature rigide e impostate liberate le
vostre ciocche. Hairdo vi permette di creare e inventare sotto il segno della libertà.

