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Alto, basso, sofisticato o rock: i migliori chignon e top knot

Schermata 2019-07-10 alle 16.46.07.png
Lo chignon di Emily Ratajkowski realizzato dalla sua haisrtylist (Jennifer Yepez) Ã¨ alto senza diventare top knot, elegantemente
disordinato e con due ciuffi che cadono naturali
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"The Dead Don't Die" Photocall - The 72nd Annual Cannes Film Festival
Riga in mezzo e acconciatura rigorosa con low bun finale per Selena Gomez. Un look che, abbinato agli orecchini a cerchio,
sono in molte ad adottare
Stephane Cardinale - Corbis

Schermata 2019-07-10 alle 16.46.24.png
Ispirazione anni 90 per il raccolto scelto da Chad Wood per Vanessa Hudgens ovvero un raccolto alto (top knot) con due ciuffi
molto definiti, quasi grafici, lasciati liberi davanti
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"Pain And Glory (Dolor Y Gloria/ Douleur et Gloire)" Red Carpet - The 72nd Annual Cannes Film Festival
Bella Hadid, ormai habituÃ¨ di rosso vestita al Festival di Cannes, opta per uno chignon riccio in contrasto con il resto
dell'acconciatura liscia e tiratissima
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Gisela Schober

Schermata 2019-07-10 alle 16.47.15.png
Alternativa al classico elastico Ã¨ il nastro di seta (estate) o velluto (inverno) con cui creare uno chignon basso e "casuale".
Ispirandosi a Sunnie Brook
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The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion - Street Sightings
Grande classico il raccolto sofisticato e architettonico di Rosie Huntinghton-Whiteley al MET Gala 2019. Uno chignon che
ricorda la vecchia Hollywood e che richiede grande maestria (o un parrucchiere) per la sua realizzazione
Gilbert Carrasquillo

Schermata 2019-07-10 alle 16.47.34.png
Ãˆ il piÃ¹ cool della gallery il top knot con treccia e baby hair realizzato da Nena Soul Fly per Laura Harrier. Il dettaglio floreale
Ã¨ incredibile
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Schermata 2019-07-10 alle 16.43.38.png
Riga da una parte, capelli lucidissimi e low bun per Julianne Moore che in fatto di hairstyle non sbaglia mai optando sempre per
scelte chic ma mai banali
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Schermata 2019-07-10 alle 16.43.18.png
Riga da una parte ed look rigoroso anche per Bella Hadid. Alla modella perÃ² l'hairstylist Hung Vanngo dÃ  un twist piÃ¹ street
trasformando il low bun di Julianne in un top knot per Bella
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