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questo accade quando il parrucchiere prima di realizzare il suo lavoro
non esegue lo studio di tutte le caratteristiche del volto (compresa la
montatura  degli occhiali!) con l'obiettivo di creare un'immagine
armonica. 

Il servizio esclusivo  ELISA. HAIR CONTOURING inizia con una
CONSULENZA PERSONALIZZATA mirata ad analizzare nel dettaglio la
forma del viso, il colore della carnagione, il colore degli occhi, lo stile di
vita, la professione, la beauty routine IN MODO DA INDIVIDUARE TUTTI I
FATTORI PER LA PERFETTA RIUSCITA DI UN HAIR CONTOURING
COSTRUITO PER VALORIZZARE AL MASSIMO IL VISO TRASFORMANDO I
DIFETTI IN CARATTERISTICHE INTERESSANTI e ottenere un risultato
personalizzato al 100%.
Solo così saremo in grado di saperti consigliare adeguatamente riguardo
al giusto accostamento tra occhiali, incarnato, forma del viso e
acconciatura di capelli! 

Ti è mai capitato di uscire dal parrucchiere con un taglio di capelli in

contrasto con la montatura dei tuoi occhiali?

L'hair Contouring può essere
determinante nella definizione del look

anche e sopratutto se indossi gli OCCHIALI
lo sapevi? 



 
 
 
 
 
 
 

 

NON RINUNCIARE ALL'EFFETTO WOW: gli occhiali oggi a differenza
che in passato sono un accessorio da mettere in mostra, se scelti con
cura sono in grado di caratterizzare il viso di una persona
valorizzandolo, sono un  vero e propio accessorio fashion ricchi di
fascino!
Per ottenere questo effetto è fondamentale scegliere l'occhiale
giusto in base alle caratteristiche e ai lineamenti del viso, il modello
perfetto è  quello risultante da un insieme di proporzioni che tengono
conto di larghezza e altezza del viso, naso e forma degli occhi poi si
può procedere valorizzando con il taglio di capelli che si sposi alla
perfezione con la montatura scelta, rispettando le proporzioni e
garantendo armonia nell’insieme.

Il sistema esclusivo Elisa. Hair Contouring interviene nella definizione
del look di una persona, anche e soprattutto se indossa gli occhiali!:il  
taglio e il sistema di colorazione assieme alla scelta azzeccata
dell’occhiale renderanno la donna o l’uomo, un vero e proprio
personaggio che non passerà inosservato!

dai uno sguardo alle innumerevoli possibilità stilistiche! 



Quando la montatura è
grande e spessa prediligi
un'acconciatura voluminosa
e vaporosa meglio se scalata
con volume ai lati che
proporzioni le dimensioni
della montatura:
NO alla montatura grande
con capelli sottili lisci e molto
lunghi 



 

Se porti spesso i capelli
legati con chignon o semi
raccolti via libera a
montature colorate a
farfalla o a gatto. 
Very chic! 



HAIR CONTOURING UOMO 

E l’uomo? il taglio abbinato
all'occhiale  in grado di sposarsi
perfettamente alla propria figura lo
renderanno ancora più attraente e
interessante!



Capelli corti cortissimi stanno bene
con occhiali larghi e montature
importanti.
per non passare inosservata osa un
taglio corto e un colore che va dal
ghiaccio al platino al rosa pastello
abbinato ad una montatura spessa
nera a contrasto marcato. 



OCCHIALI E ACCONCIATURA
DA STAR:  le vip certo non
rinunciano  all’arte di abbinare
occhiali da vista in grado di
sposarsi perfettamente con la
propria figura, chiedendo poi ai
loro hair stylist di fiducia di
valorizzarle!



IL VISO OVALE 
 

Il viso ovale è il più armonico in assoluto a livello
di forma, si adatta bene a tutti i tagli di capelli, a

tutte le lunghezze e si adatta bene a portare tutte
le forme di occhiali! 

E' IL MOMENTO DI OSARE! 

P I L L O L E  D I  H A I R  C O N T O U R I N G  



IL VISO ROTONDO 

P I L L O L E  D I  H A I R  C O N T O U R I N G  

Necessita di tagli sfilati verso gli zigomi ,di acconciature
sbarazzine con sfilature laterali, bob più lunghi davanti e

più corti dietro in modo da creare contrasto con la
rotondità.

Gli occhiali adatti a questa forma di viso devono essere
in netto contrasto con la rotondità, ad esempio

squadrati.
Se il viso è corto e piccolo vanno bene forme

rettangolari e allungate.
Le forme a farfalla snelliscono e verticalizzano il viso .



IL VISO QUADRATO 

P I L L O L E  D I  H A I R  C O N T O U R I N G  

Ha bisogno di tagli di capelli che lo rendano
meno spigoloso e di essere addolcito nelle

forme.
Con i capelli corti via libera ai pixie cut 
con i capelli medio lunghi, vanno bene
caschetti che non mettano troppo in

evidenza il mento.
In ogni caso è bene optare per tagli e

acconciature molto morbide per armonizzare
i tratti molto spigolosi.

Le montature di occhiali da scegliere possono
essere di forma squadrata se si vuole

accentuare la spigolosità ,oppure devono
avere forme arrotondate e linee tondeggianti

per armonizzare l’effetto finale.



IL VISO TRIANGOLARE 

P I L L O L E  D I  H A I R  C O N T O U R I N G  

Con fronte ampia e mento stretto ha bisogno
di tagli che valorizzino i lati del volto.

 Indicati sono i caschetti sotto il mento e
leggermente mossi per dare volume verso la
mascella. Molto bene anche i long bob alle

spalle.
Molto indicati sono i ciuffi laterali o le frange

leggere abbinate al ciuffo . I capelli lunghi non
vanno molto d’accordo con questa forma di

viso.
Gli occhiali da abbinare sono di forma

arrotondata, con la parte inferiore della
montatura abbastanza larga.

Perfetti anche gli occhiali a gatto o a farfalla.



 

Prenota il tuo

appuntamento da

ELISA. HAIR

CONTOURING  – il

primo salone

specializzato in

Hair Contouring a

Pisa!


