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Acconciature semplici: il banana bun

Lo chignon basso Ã¨ spesso la scelta di chi punta sulle acconciature semplici, perchÃ© facile e veloce da realizzare, e
perchÃ© adatto in ogni momento della giornata. PiÃ¹ tirato sulla nuca, o lasciato morbido, Ã¨ la versione di capelli raccolti che
richiede minimo sforzo e assicura sempre un risultato sofisticato. Come dare ancora piÃ¹ stile a questo look? Se il piÃ¹ classico
degli hairstyle rischia di essere troppo monotono e il bun con ciambella eccessivamente impostato, ecco che il Banana Bun: la
soluzione effortless chic da provare. Si ispira al French Twist, il raccolto a â€œbananaâ€•, ma in una variante bassa e
scompigliata. Pur richiamando il classico chignon, il Banana Bun Ã¨ piÃ¹ disordinato, morbido, arrotolato e annodato su se
stesso, con dei movimenti in piÃ¹ che lo rendono un raccolto con ancora piÃ¹ personalitÃ . Basta poco in fondo a trasformare
anche le acconciature semplici. Ecco tutti i passaggi per realizzarlo:

1. Per realizzare il Banana Bun, partite da capelli lavati da un paio di giorni, che hanno la texture ideale per i raccolti

2. Dividete i capelli in tre grandi ciocche, legando quella centrale bassa con un elastico

3. Avvolgete la ciocca destra sopra a quella centrale, fissando la parte superiore con delle forcine

4. Avvolgete ora la ciocca sinistra sotto alla ciocca giÃ  formata

5. Raccogliete le lunghezze sotto alla nuca e fermatele con le forcine

6. Per un look ancora piÃ¹ disordinato, tenete le ciocche morbide mentre le lavorate, lasciate quelle frontali libere e, se
preferite, anche le punte, senza nasconderle sotto alla nuca.

Qui sotto trovate 10 ispirazioni da Instagram per acconciature facili e il Banana Bun in tutte le sue versioni.
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Chignon con trecciaGorunway
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Coda bassa con maxi fiocco
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Mezzo raccolto con torchon laterali
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Chignon basso intrecciato
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Corona di trecce
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Coda bassa con dettaglio gioiello
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Treccia romantica
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Coda alta
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Chignon basso e messyGorunway
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Bun
alto
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Coda messy
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Coda ordinata con forcine bling-bling
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Coda con ciuffi liberi
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Chignon a coda di scorpione
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Coda con fermaglio gioiello
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