Il viso di una persona è unico come la sua personalità. Tuttavia, è possibile
suddividere le diverse forme del viso delle persone in categorie specifiche. Segui
queste regole di massima quando cercherai il tuo prossimo paio di occhiali:Le
persone con il viso ovale possono indossare generalmente qualsiasi montatura. Se il
tuo viso è più rotondo, dovresti scegliere i contrasti. Montature rettangolari ed
evidenti conferiranno al tuo viso contorni più accentuati. Per i visi squadrati si
applica la regola opposta. Gli occhiali dovrebbero essere arrotondati e, soprattutto,
grandi. Le montature ovali e non troppo piccole solo l'ideale per i visi sottili e di
forma allungata. Le montature ovali e rotonde evidenziano in modo ottimale un viso
a forma di cuore. Ci sono però altri dettagli da tenere a mente durante la scelta degli
occhiali nuovi. Le montature a occhi di gatto possono compensare le guance tonde e
sporgenti. Se hai la fronte alta, gli occhiali dovrebbero essere posizionati il più in alto
possibile sul viso. Accertarti che non finiscano sotto le tue sopracciglia. Se pensi che
le tue sopracciglia siano troppo sottili, una montatura con un bordo scuro potrebbe
aiutarti a camuffarle. Inoltre gli occhiali non sono solo uno strumento di visione, ma
anche un accessorio di stile. Gli occhiali permettono di esprimere la personalità e di
enfatizzare lo stile. Un ottico esperto riconoscerà rapidamente il tipo di montatura più
adatta per la personalità e la forma del viso del cliente. L'ottico, infatti, conosce i due
tipi base: il primo, il tipo di persona che desidera i "non occhiali" – montature per
occhiali che si fondono il più armoniosamente possibile con il viso e non sono
appariscenti. Il secondo tipo è rappresentato da coloro che seguendo i dettami della
moda considerano gli occhiali un accessorio di stile Importante è anche il make-up:
Le lenti per correggere la miopia fanno apparire gli occhi più piccoli. Optate quindi
per un trucco che faccia apparire gli occhi più grandi. Scegliete sfumature luminose e
brillanti come il rosa, lilla, beige, grigio chiaro o bianco e non usate l'eyeliner scuro.
Per le donne che indossano occhiali con lenti positive vale il contrario. Dovrebbero
scegliere un ombretto scuro e opaco che faccia apparire più piccoli i loro occhi. L'uso
di kajal per accentuare le palpebre contrasta questa impressione, mentre lenti sottili e
alla moda possono ridurre questo effetto a occhio di pesce.

