
Cos’è l’hair contouring e perchè ne
abbiamo tutti davvero bisogno

Chi non vorrebbe un viso perfettamente proporzionato? Chi non

vorrebbe sentirsi felice della sua immagine? A chi non è successo

almeno una volta di uscire dal parrucchiere delusa? Con un look che

non ti rispecchia? In cui non ti riconosci? Spesso questo accade

quando ci lasciamo influenzare da quello che vediamo in tv, sui social,

sulle riviste e chiediamo al parrucchiere un look come quello

dell'amica o della vip senza prendere in considerazione i nostri

lineamenti. Questo accade sopratutto quando il parrucchiere si limita

ad esaudire le tue richieste senza fare una consulenza personalizzata,

senza darti dei consigli cuciti sulla tua persona. Mi sento di darti un

consiglio: non affidarti a chi ti propone un look uguale a mille altre! 

Tu devi pretendere il tuo look creato su misura solo per te. Tu

meriti un Hair contouring.



Il nostro metodo nasce da un nuovo modo di fare hair style basato

sullo studio della persona: dall'analisi dei lineamenti del viso,

all'armocromia: lo studio cromatico della carnagione e degli occhi

per capire quali colori esaltano la bellezza naturale e quali invece

possono penalizzarla per realizzare un look cucito su misura in grado

di valorizzare al massimo ogni singolo cliente. Il metodo Hair

Contouring necessita di una lunga esperienza e di mani esperte

infatti molteplici sono i fattori che vengono presi in considerazione: 

- forma del viso 

- incarnato 

- colore degli occhi 

- sottotono 

- dimensione della fronte

- attaccature dei capelli

- collo più o meno lungo

- se indossa gli occhiali e la montatura degli occhiali

- tipo di capello

- professione

- beauty routine quotidiana

- personalità

Con il Sistema Esclusivo Hair Contouring la tua immagine viene

studiata nei minimi dettagli in modo da ottenere un risultato

personalizzato al 100% che metta in risalto i tuoi lineamenti naturali,

scolpisca il viso, camuffando i piccoli difetti. Solo così ti sentirai più

bella, valorizzata e perfettamente a tuo agio con il tuo nuovo look!

finalmente ti sentirai felice della tua immagine finalmente vedrai

realizzata la migliore versione di te stessa. 

Il sistema esclusivo Elisa Hair Contouring



SISTEMA ESCLUSIVO ELISA HAIR CONTOURING


